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VERBALE DI COMMISSIONE GIUDICATRICE 
N. 1 

 
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEF INITIVA ED 

ESECUTIVA DA REDIGERE E RESTITUIRE IN MODALITA’ BIM , 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZI ONE, 

DIREZIONE LAVORI, CSE, CONTABILITA’ DEI LAVORI E AC CATASTAMENTO, 

FINALIZZATI ALL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO D EL COMANDO 

PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI VITERBO SITO IN VIA CAMILLO DE LELLIS 

N. 20 A VITERBO (VT) – SCHEDA PATRIMONIALE VTB0394.  

 

Seduta pubblica telematica di apertura della busta tecnica 

 

Il giorno 15 giugno 2022  alle ore 10:08 in modalità gestione telematica da 

remoto, mediante Sistema telematico (di seguito anche solo “Sistema”), in modalità 

ASP (Application Service Provider) (Piattaforma telematica “www.acquistinretepa.it”), 

si è riunita in seduta pubblica attraverso l’ausilio dell’infrastruttura informatica a loro 

disposizione, la Commissione giudicatrice nominata dal Direttore della Direzione 

Regionale Lazio con nota prot. n. 6069 del 14 giugno 2022 composta da: 

- Presidente: Ing. Gerardo Spina, Responsabile in servizio presso l’U.O. Servizi 

Tecnici della Direzione Regionale Lazio; 

- Componente: Ing. Rosario Camaldo, in servizio presso l’U.O. Servizi Tecnici della 

Direzione Regionale Lazio; 

- Componente: Arch. Annita Dellachiesa, in servizio presso l’U.O. Servizi Tecnici 

della Direzione Regionale Lazio. 
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I membri della Commissione danno atto che non sussistono cause ostative alla 

partecipazione alla medesima. 

 Il Presidente, presso atto della regolarità della costituzione della Commissione 

giudicatrice, come sopra nominata, e che l’Arch. Annita Dellachiesa assume le funzioni 

di Segretario verbalizzante, alle ore 10:08 da inizio alle operazioni di gara, effettuando 

l’accesso alla piattaforma telematica tramite le proprie credenziali, nell’apposita 

sezione relativa alla gara n. 3013754. 

 Il Presidente dà atto altresì, che la Stazione Appaltante si avvarrà dell'inversione 

procedimentale facoltà di cui al combinato disposto dell'art.1 comma 3 della 

Legge14/06/2019 n. 55 e dell'art. 133 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, così come 

previsto al paragrafo 21 del disciplinare di gara. 

  La Commissione prende atto, a Sistema, che le offerte pervenute entro i 

termini previsti dal disciplinare di gara, sono quelle di seguito riportate insieme alle 

indicazioni degli operatori economici partecipanti: 

ORDINE OFFERTA 
A SISTEMA 

CONCORRENTI FORMA DI PARTECIPAZIONE 

1 DFP Engineering srl Arethusa srl 
A. M. Laudiero 

RTI costituendo (D.Lgs. 50/2016, 
art. 48, comma 8) 

2 RTP ICONIA RTI costituendo (D.Lgs. 50/2016, 
art. 48, comma 8) 

3 SIDOTI ENGINEERING SRL Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. A) 

4 SPI - Arch. Pezzano RTI costituendo (D.Lgs. 50/2016, 
art. 48, comma 8) 

5 STUDIO SPERI Società di 
Ingegneria S.r.l. 

Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. A) 

 

Il Presidente procede all’avvio della fase di valutazione dell’offerta tecnica. 

A questo punto il sistema consente di procedere all’apertura delle buste 

tecniche e pertanto la Commissione procede all’apertura delle buste tecniche secondo 

l’elenco precedente, effettuando il download della documentazione presentata da 

ciascun operatore, che viene caricata in apposite cartelle di rete ad accesso limitato, 

ai soli componenti della Commissione stessa. 
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Ad ogni buon conto, preliminarmente, si dà atto che non potendo prendere 

visione dei documenti della “Busta Amministrativa”, contenente i nominativi dei 

rappresentanti legali dei singoli operatori economici, non è possibile verificare la 

corrispondenza tra i firmatari dei documenti tecnici e i nominativi dei soggetti tenuti a 

sottoscrivere digitalmente i suddetti documenti, secondo le disposizioni di cui al 

Disciplinare. Tale verifica sarà demandata al Seggio di gara durante l’apertura e 

l’esame dei documenti che compongono la “Busta Amministrativa”. 

La Commissione termina il download della documentazione tecnica. 

La Commissione procede per ciascun operatore, con le necessarie verifiche 

circa la presenza e completezza della documentazione relativa all’offerta tecnica 

presentata dagli operatori, tenendo conto della procedura di inversione attivata. 

Si dà atto che la Commissione, ove necessario, ha potuto verificare la validità 

delle firme digitali a Sistema apposte sui documenti presentati avvalendosi del sito 

https://vol.ca.notariato.it/it. 

A seguire una tabella di sintesi delle verifiche effettuate: 

ORDINE 
OFFERTA 

A SISTEMA 

CONCORRENTI FORMA DI 
PARTECIPAZIONE 

NOTA 

1 DFP Engineering srl 
Arethusa srl A. M. 
Laudiero 

RTI costituendo (D.Lgs. 
50/2016, art. 48, comma 8) 

Conforme 

2 RTP ICONIA RTI costituendo (D.Lgs. 
50/2016, art. 48, comma 8) 

Conforme 

3 SIDOTI ENGINEERING 
SRL 

Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. A) 

Conforme 

4 SPI - Arch. Pezzano RTI costituendo (D.Lgs. 
50/2016, art. 48, comma 8) 

Conforme 

5 STUDIO SPERI Società 
di Ingegneria S.r.l. 

Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. A) 

Conforme 

 

In seguito, la Commissione procederà all’esame di tutte le offerte tecniche 

presentate dagli operatori economici, in successive sedute riservate. 

Gli operatori economici interessati saranno resi edotti della data della nuova 

seduta pubblica telematica, mediante la pubblicazione di apposito avviso sul sito 
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istituzionale dell’Agenzia del Demanio alla pagina dedicata alla presente procedura, 

nella quale si procederà all’attribuzione dei punteggi e alle successive fasi. 

Il presente verbale consta di n. 4 (quattro) pagine e verrà pubblicato sul sito 

internet dell’Agenzia del Demanio. 

Alle ore 13:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta che viene aggiornata a 

data da destinarsi per il prosieguo dei lavori. 

Il presente verbale è trasmesso alla Stazione Appaltante e al RUP per gli 

adempimenti di competenza. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente della Commissione di gara Ing. Gerardo Spina 

 

 ___________________________________________________ 

 

Il Componente della Commissione di gara Ing. Rosario Camaldo 

  

____________________________________________________ 
 

Il Componente della Commissione di gara e Segretario verbalizzante 

Arch. Annita Dellachiesa 

 

____________________________________________________ 
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